
 

        RECRUITING 

CHI SIAMO 

Tecno In Spa è una società di ingegneria attiva sul territorio nazionale in molteplici campi dell’Ingegneria 

Civile: Diagnostica Strutturale, Monitoraggio delle Infrastrutture, Geologia, Geofisica, Rilievi ed Analisi 

Ambientali. Ha tre sedi operative ubicate a Napoli, Milano e Porto Torres contando al proprio organico 

circa 180 dipendenti. Dispone inoltre di due laboratori tecnologici nella sede operativa di Napoli autorizzati 

dal Ministero dei Lavori pubblici per effettuare prove su materiali da costruzione (Decreto n° 8583 del 

05/09/2012) e prove su terre, rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (6858 

del 19/07/2011) ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001. Dotata di certificazioni che le consentono di 

partecipare a prestigiose commesse pubbliche e private, l’azienda partecipa e promuove collaborazioni 

strategiche con start-up, enti universitari e di ricerca, al fine di arricchire il core-business aziendale fornendo 

ai clienti un servizio sempre più articolato e multidisciplinare.  

   

CHI CERCHIAMO 

Ingegneri Civili/Edili da inserire all’interno dell’ufficio tecnico del settore di Diagnostica Strutturale. 

Sede: Napoli  

La figura deve essere in possesso di: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Edile, alle prime esperienze o con comprovate competenze 

nel settore di pertinenza; 

• Discreta conoscenza del contesto normativo tecnico (NTC 2018, Eurocodici, norme UNI/CNR); 

• Conoscenza di software: Autocad, Pacchetto Office, Revit (gradito); 

• Ottima capacità di problem solving e di team working, velocità nell’apprendimento; 

• Disponibilità ad effettuare trasferte per organizzare e supervisionare i cantieri; 

• Dinamicità, flessibilità, capacità di lavorare con metodo, programmazione ed organizzazione; 

La risorsa, riportando al Project Manager e Responsabile di Settore avrà il compito di: 

• Definire il programma di cantiere fornendo le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività 

ai tecnici di campo; 

• Interloquire con i fornitori, la Direzione Lavori e il Coordinatore per l’esecuzione delle attività; 

• Monitorare l’andamento delle attività della Commessa, aggiornando e garantendo la pianificazione dei 

lavori tenendo conto di scostamenti e risorse messe a disposizione; 

• Redigere le relazioni tecniche in base alle attività effettuate. 

Inquadramento e RAL saranno commisurati all’effettiva esperienza dimostrata in sede di colloquio. 

Se l'opportunità è di tuo interesse, proponi la tua candidatura inviando il tuo cv a: 

cafiero@tecnoin.it; linguiti@tecnoin.it . 
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